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Il Vangelo di oggi ci mette di 

fronte al caso serio della nostra 

vita, ci parla di “vita” e di 

“morte”, pane e vita, mangiare 

e vivere. 

Ci parla oggi di vita quando 

tutti noi – anche i più superfi-

ciali – dobbiamo accettare lo 

sconcerto per i morti di Kabul. 

Soprattutto ci costringe a pen-

sare non tanto alla morte e alla 

vita degli altri, ma della 

“nostra” vita e della “nostra” 

morte. 

C’è una domanda molto signi-

ficativa: che cosa ti fa vivere? 

Noi viviamo di persone, vivia-

mo di progetti, di passioni, di 

talenti. Viviamo di terra e alla 

terra dobbiamo ritornare: noi 

viviamo soprattutto delle no-

stre radici, come un fiume vive 

delle sue sorgenti. Per noi, che 

tentiamo di credere, dobbiamo 

dire che viviamo di un Altro: 

“Non di solo pane vive l’uo-

mo… Se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno”. 

Per vivere cosa devo fare? La 

prima lettura ci soccorre: ricor-

dati di tutto il cammino che il 

Signore ti farà percorrere nel 

deserto della vita. Ricordati, 

perché l’oblio è la radice di tut-

ti i mali. Ricordati del deserto, 

il luogo dove, quando pensavi 

di farcela da solo, non incon-

travi altro che sabbia. 

Ricordare è dialogare con la 

propria storia, rimanere con la 

propria sorgente. 

Allora in ogni messa, quando 

prendiamo nella nostra mano 

quel piccolo pezzo di pane che 

è Gesù, cerchiamo di ricordare 

che la nostra meta è la vita e-

terna. In questa eucaristia rin-

graziamo Dio che non ci ha 

abbandonati alla morte, ma ci 

offre concretamente la speran-

za della eternità. 

Cosa occorre per avere quel 

dono di Dio che è l’eucaristia? 

Sono necessari i preti. Oggi per 

noi ambrosiani è la giornata 

per il Seminario, il luogo dove 

vengono formati i giovani al 

sacerdozio. Accettiamo l’invito 

del nostro cardinale che, nel 

messaggio per questa giornata, 

chiede “a tutte le comunità e 

realtà ecclesiali perché pro-

grammino, ogni primo giovedì 

del mese, un’adorazione euca-

ristica per il dono di nuove vo-

cazioni e per la santificazione 

dei sacerdoti”. Noi abbiamo la 

Confraternita del SS. Sacra-

mento, i vari organismi (C.P.P. 

Caritas, Gruppo liturgico, 

ecc.): rendere concreto un desi-

derio per il bene della Chiesa 

universale. 

 

 

Don Alberto 

“Vita” e “Morte” 

Domenica 

27 settem-

bre, Anni-

v e r s a r i o 

Consacra-

zione Chie-

sa di Gesù Salvatore: ore 

18.30, celebra Monsignor 

Pizzi, Arciprete di Sant’Am-

brogio in Milano. 

Giovedì 1 ottobre, incontro 

del Salotto Anni d’Oro col 

tema “Bentornate.”, ore 1-

8.30, Santa Messa a Gesù 

Salvatore, al termine esposi-

zione dell’Eucaristia (fino 

alle ore 21) con possibilità di 

confessarsi. 

Sabato 3 ottobre, dalle ore 

16, confessioni per ragazzi, 

adolescenti, e genitori. 

Domenica 4 ottobre, ore 

10.30, Santa Messa solenne. 

A seguire: lancio dei pallon-

cini; ore 15.30, preghiamo 

insieme, giochi preparati 

dagli adolescenti, merenda 

per tutti. 

Calendario 

AVVISO 

 

FESTA ORATORIO 

2009: 

C’E’ DI PIU’! 

 
Orari e programma come 

da calendario… 

 

CONFIDIAMO NEL-

LA GENEROSITÀ’ 

DELLE MAMME 

AFFINCHÉ’ FAC-

CIANO TORTE DA 

PORTARE IN ORA-

TORIO!! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Beato chi cammina nella legge del Si-
gnore>>: è la preghiera e l’impegno che 
suscita in noi la liturgia di questa Domeni-
ca. <<Pienezza della legge è la carità>>: è 
la novità che nasce dall’insegnamento di 
Gesù e chiede di essere accolta e testimo-
niata nella nostra vita. Il Signore si fa vici-
no, offre il suo amore e ci invita a farci imi-
tatori di questo amore, superando ogni o-

stacolo, incomprensione ed egoismo. 
<<Ereditare la vita eterna>> significa per-
correre questa strada di donazione per il 
prossimo. Significa riconoscere il nostro 
prossimo in quanti sono a noi più vicini e 
condividono il medesimo cammino in uma-
nità, facendo nostra la stessa 
<<compassione>> che il Signore dimostra 
per ogni uomo. 

V Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni – Giornata di apertura degli Oratori 
Deuteronomio 6,1-9  Romani  13,8-14  Luca 10, 25-37  

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in 

questo periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentando-

si in anticipo ad ogni celebrazione. 

Fratelli e Sorelle in cielo 
 

Sono tornati alla casa del Padre 

Mario Pennacchia, di anni 85 (res. Meridiana 861) in data 5 luglio 2009; 

Guido Muffatti, di anni 89 in data 5 luglio 2009; 

Ezio Torreggiani, di anni 87 (res, Acacie 331) in data 18 luglio 2009; 

Desolina “Ernesta” Alloni, di anni 104 (Basiglio) in data 25 luglio 2009; 

Rita Giacobini, ved. Zanrè, di anni 98 (res. Solco 723) in data 31 luglio 2009; 

Jerta Aldrighettoni, ved. Polizzini, di anni 88 (res. Fiori 413) in data 20 agosto 2009; 

Assunta Salimbeni, di anni 87 (res. Campo 321) in data 31 Agosto 2009; 

Franco Maria Rapetti, di anni 62 (res. Meridiana 931) in data 5 settembre 2009; 

Giusi Valoti in Perrino, di anni 57 (res. Solco 1221) in data 12 settembre 2009; 

Stefano Bianchi, di anni 86 (res. Ontani 812) in data 17 settembre 2009. 



 

                   Centro Ascolto della Caritas interparrocchiale  

                                   di Gesù Salvatore e S.Agata  

Siete bravissimi in cucina???? 

Beati voi!!!!!!!! 

 

Oppure non avete tempo di cucinare ma avete una ri-

cetta particolare che tirate fuori nelle occasioni spe-

ciali??? 

 

Magari la vostra mamma, o la vostra nonna, vi ha tra-

mandato una vecchia ricetta che vi riporta i profumi e i 

ricordi dell’infanzia???? 

 

Abbiamo pensato  di pubblicarne una raccolta, 

 che verrà messa in vendita al Mercatino di Natale. 

 

Volete partecipare???  

Potete trovarci in parrocchia al martedì e al venerdì  

dalle 16 alle 18 

oppure telefonarci al 338 4269690 

o inviarci una mail (caritasbasiglio@tiscali.it) 

BIGLIETTI VINCENTI 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI  

“FESTA DI S. AGATA E S. EUROSIA 2009” 

 

 
1° PREMIO: TV Lcd Sony 40”                                 10145 

2° PREMIO: Mountain bike adulto                          32163 

3° PREMIO: Mountain bike ragazzo                        33245 

4° PREMIO: Orologio da polso Fossil                     22464 

5° PREMIO: Macchina fotografica digitale            33081 

6° PREMIO: Televisore 14” Normende                   17299 

7° PREMIO: Caminetto elettrico                            20850 

8° PREMIO: Fornetto elettrico                               34763 

9° PREMIO: Macchina per la pasta                        25007 

10° PREMIO: Telefono cellulare Nokia 1100         00067 

 

 

I PREMI VANNO RITIRATI ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 11 

OTTOBRE 2009 DA DON CLAUDIO PRESSO LA PARROCCHIA S. 

AGATA (VIA DELLA CHIESA 4) 



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 

CCATECHESIATECHESI P PARROCCHIALEARROCCHIALE  
Lunedì ore 17.00 – 18.15 1° media 

        

Martedì ore 17.00 – 18.15 3° elementare 

  ore 19.00 – 20.00 Adolescenti 

        

Mercoledì ore 17.00 – 18.15 5° elementare 

        

Giovedì ore 17.00 – 18.15 4° elementare 

        

Venerdì ore 17.00 – 18.15 2° media 

  ore 17.00 – 18.15 3° media 

  ore 21.15 – 22.10 Adulti (tempi forti) 

MMODALITÀODALITÀ  PERPER  LL’’ISCRIZIONEISCRIZIONE  
-- Da lunedì 28 settembre dalle ore 15.30 alle 18.00; Da lunedì 28 settembre dalle ore 15.30 alle 18.00;    
  

-- I genitori dei bambini battezzati fuori parrocchia, procurino il certifi- I genitori dei bambini battezzati fuori parrocchia, procurino il certifi-

cato di battesimo reperibile presso la parrocchia in cui si abitava. cato di battesimo reperibile presso la parrocchia in cui si abitava.   

IINIZIONIZIO  CATECHESICATECHESI  DELLADELLA I INIZIAZIONENIZIAZIONE  CRISTIANACRISTIANA  
LLUNEDÌUNEDÌ 19  19 OTTOBREOTTOBRE  COMECOME  DADA  SCHEMASCHEMA  

ORARI DELLE SANTE MESSE 

dal 28 giugno al 30 agosto 

Gesù Salvatore 

FESTIVE 

Sabato o vigilia ore 18:30 

Domenica o festivi ore 10.30 

ore 11.30, ore 18.30 

 

FERIALI 

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9  

Sant’Agata 

FESTIVE 

Sabato o vigilia ore 17:30 

Domenica o festivi ore 9.30 

 

 

FERIALI 

Martedì e giovedì ore 18  


